
f^

>>

fh





lW'2l^'^i
*^^'

H-V,. w^

r

*jSk "U

l%*

V









A MONSIEVR

FAUJAS-DE-SAINT-FOND

PROFESSORE

AL MUSÉUM DI STORIA NATURALE
DI FRANCIA

MEMORIA EPISTOLARE
PER SERVIRE DI SCHIARIMENTO

ALLA DESCRIZIONE DI UN PESCE

PETRIFICATO

SCAVATO IN ALTISSIMO

NELLE VICINANZE DI BOLCA

.

I S07

IN PADOVA
KEL SEMINARIO .



Hoc opus , hoc stuA'ium parvi prcpeyemus y ^ ampli

^

Si patria VilumilS j si mbis vìvere tari

.

Horat. Epist. IIIi Lifa. I.



P.EB. maggior Intelligenza di qucfta memoria cre-

diamo neceffario di far conofcere due altri opufcoletti

volanti , che ufcirono alla luce intorno 1' ittiolito

di cui qui lì tratta, e delli quali non venne fatto

parola nel noftro giornale . Il primo e una lettera

del fig, dott. Francefco Orazio Scortigagna all'or-

natiff. co: Arnaldo Tornicri : quefta lettera fcritta

nelle due lingue italiana e latina prefenta una fuc-

cinta floria della fcopcna di quello bel petrefato ;,"

ed è divifa in cinque paragrafi .

Nel primo paragrafo l'Aut. riflettendo a qucfto

ittiolito lo confiderà degno d'ogni nobile gabinet-

to, non che lo caratterizza argomento ben degno

d' effere defcritto dai dotti ed illuminati ittiologi-

fìi , il che non effendo flato per anche efeguito

ha egli creduto ben fatto il teffernc la defcrizione

nel miglior modo che per lui fi poteffe .

Nel fecondo avverte di averne fatto il difegno^

Ai di
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di cui ne ha pollo la tavola in fine del libro

,'

che rapprcfenta l'ittiolito in grandezza della duo-

decima parte dell'originale

Nel terzo egli indica la pietra in cui racchiu-

defi , cioè in una pietra calcare-argiilofa-fchiflo-

fa , di cui porge i caratteri , e prende in efame

le parti più oflfervabili e le principali note carat-

terifticlie dell' ittiolito, e fono il fuo colorito, la

fua tcfta e denti , le due macchie circolari alla

fuperiore fezione della tefla,le vertebre, la coda

colle fue accidentalità , la fua giacitura , una fola

pinna dorfalc, la pinna, odia appendìcetta caudale,

due pinne pettorali , la diftanza dell' apice della

coda , r clìrtmiti del fuo mufo , finalmente la fua

totale eftenlìone ; dalle quali rifleffioni ,

Nel quarto flabilifce il genere dell' ittiolito ef-

fcre quello del cane marino , fqnalHs Linns.i per

tale qualificato anche da alcuni pefcatori di mare,

che ritrovandoli cafualmcntc colà , furono eflì per

il naturai genio portati a vederlo o

Neil' ultimo paragrafo flabilifce dubitativamente

la fpezie elTere cane renardo dì mare , ciò dcdu-

ccndo dalla mancanza delle pinne addominah, dalla

pinna dorfale , dalla quaHtà della fua pelle piut-

tofto lifcia e zigrinata , e finalmente dalla forma

della tefta dilatata , e conchiudc con tutta mode-

fìia non potcrfi chiamare errore il crederlo profll-

mamente limile alla fopraddctta fpezie delli renardi

ma-
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marini ; e ciò fino a tanto che mlglioii lumi ac-

quillar fi poflTano fo^ra tale argomento , concludendo

di aver ardito dirne più di quello egli poteva ,

come mancante di mezzi e di cognizioni atte a

qualificare fcnza equivoco 1' indicata fpczie .

L' altro -fcritto è una lettera dei conte Gazola

ufcita in Verona l'anno i So y. dalla tipografia To-

mafi diretta al fuddetto Cvx. dott. Francelco Orazio

Scortigagna di Lonigo , la quale (i può confiderarc

divifa in due parti . Nella prima i\ tratta della

ftoria, della fcoperta e delle inforte queftioni pel

diritto di proprietà ; ma ficcome quefte piccole bri-

ghe fono argomento quanto importante per il par-

ticolare altrettanto indifferente per 1* univcrfale , e

di niun profitto per la fcienza > così bafti averne

qui fatto cenno o La feconda parte poi contiene una

dcfcrizione e determinazione del pcfce differente da

quella pubblicata dallo Scortigagna nella lettera al

co: Tornieri fopra indicata . Ora in qucfta dcfcri-

zione del Gazola i\ dice , che il pefce non è nuovo

alle cave bolcane , ed alcuni cfemplari in quelle

cfcavati fi confervano nel mufco di Nimes (io)

di Parigi e nel gabinetto del detto co: Gazola, e

puoffcne vedere la defcrizione (ii) nell' Ittiolitologia

vero-

(lo) La Cepède hist. de poiss. T. L p. 202.

(il) Ittiolitologia veronese P. IL n. i.
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vcroncfe già da qualche anno incominciata a fortire

dai celebri torchi giuliariani . La forma del cor-

po, la pofizione delle pinne, la figura della coda

e dei denti lo annunziano fcnza dubbietà per lo

fqualo cane carcaria di Linneo (i i) , Bcllonio (13),

Gefner (14), Aldrovandi (i )) , Jonfton (kJ), c

dell'Enciclopedia. In quetìa li trova definito il

cane carcaria

S. carcbarias dorfo plano , dentibus ferratls .

L'ampiezza del dorfo è ben facile a fupporll dalla

figura anneffa alla dcfcrizione del fig. Scortigagna*

febbene non fi polTa, actefo il dilTcccamento e la

compreffione del pefce, riconofcerc la fupcrficie lar-

ga e piana . Non corrifpondono ad una tale dcfcri-

zione i denti , che non fono addentellati a modo

di fega , ma ciò nulla ofta al coftituirlo nella

fpezle anzidetta , qualora vogliafi prcftar fede al

fcmpre celebre Linneo , che lo fqualo carcaria è

(17) fex {JHnÌDri pauciorlhus) dentiam , frequenter

fojfilittm , triangulariam , ( juniori nondum ferra-

tornm ) ordJnibus horrens .

Gronovio (18) aggiunge agli altri caratteri anco

quello

(12) Loco cit. p. 1494. n. 12.

(13) Aq. p. 58.

(14) Aq. p. 173.

(15) Pise. p. 381. 3S2. 387.
(16) Pise. p. 24. t. 6. f. 6.

(17) Loco citato .

(18) Mus. I. 138, zooph. 143»
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quello delle pinne pettoi'all grandiiTìmc: />/««/j pe~

Horalibas maximis , e tali certamente fono quelle

che il fig. Scortigagna ha mofti'ate nella fiia ta-

vola. La pinna dorfalc rotondata qua(ì a perpen-

dicolo della pinna dell'ano, è rifcontrata dal detto

fig. Francefco Orazio Scortigagna , e forma deffa

ugualmente un carattere del carcaria . Le ventrali

fono diftruttc , forfè perchè efili , effendo d' affai

tenue fibratura : ma accennano certamente ( non

dubitando dell' cfattezza del difcgno già indicato)

i rudimenti nel luogo donde fortivano .

Dal fin qui detto rifulia certamente , che più

affai che fra' renardi , o volpi marine abbia ad

annoverarfi qucfto ittiolito fra i cani carcaria .

Oltre di che per reftare perfuafi delle cofe dette

non farà fuori di propolito il fentirc 1' opinione

del più celebre fra gl'ittiologhi viventi il fig. La-

cépede (21). Egli nella fuperba e ricca opera,

che gli meritò il titolo di emulo dell' immortale

M. di Buffon,, e che (\ conferva dal fig. co: Ga-

zola a monumento preziofo dell'amicizia di cui è

onorato , ci dà la più efatta defcrizione dei cani

carcaria fra quante n' abbia avute fin qui la fl:o-

ria ittiologica . 1

„ Le corps du requin cft très-alongé , \c la

„ peau

(zi) Loco cit. e. 174.
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„ pcau qui le rccouvrc cft garnle de petits tu-

„ bercili es très-fcrrés Ics uns contrc Ics autres „

.

Ecco il corpo allungato qual vedcfì nella figura

della dcfcrizione e la pelle zigrinata > che dal fig.

Scortigagna ad evidenti riprove fu rifcontrata nel

fuo renardo -.

„ La tétc eft aplatic, continua il dotto la Ce-

>, pède , & tcrmince par un mufeau un pcu ar-

„ rondi „ . Schiacciata è la tcfta del pcfce dife-

gnato nella detta tavola del (ìg. Francefco e ro-

tondata ; ma ciò mal confronta coi caratteri del

prctcfo renardo , che lo fi vuole dall'Enciclopedia

di una téte d'une forme coni(jHe , e da Linneo

capite conico , brevi , mentre aflai bene confronta

col cane carcaria . La compreflìone cagionata dalle

fovrincombenti materie nel tempo dell' accaduta pc-

trificazione., come fi accenna a e. 1 8 delia detta

lettera, milita più a provare che il poco rotondo

iìa divenuto molto , piuttofto che fiafi il conico

rotondato -

„ La forme de la bouchc eft cn forme de

„ demi-ccrcle, & placée tranfverfalemcnt au def-

fous de la tète & derriere le narins ;, . Quello

carattere conviene a perfezione .

Elle eft très-grande , & l'on pourra juger

facilement de ccs dimenfions , cn fachant, que

„ nous avons reconnue d'aprts piufieurs comparai-

„ fons,que le contour d'un coté de la machoire

fupc-

7>

>>
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;; fitpérieure; mefurc depuis l'angle de dcux ma-

,y choircs ; jufqu'au fommet de la machoirc d'en-

,j haute, égalc à pcii-prcs le onzicme de la lon-

„ gueur totale de l'animai „ . Prefa dalla detta

figura la mifiira defcritta , il più clattanitnte pof-

lìbilc , fi trova con precifionc conifponderc la lun-

ghezza totale del corpo del pefce già defcritto dal

fig^ Scortigagna alle undici diiricnfioni accennate

.

Qual prova maggiore piiollì mai dcfìdcrare della

prefcnte , e come unita all' altre non fi flabilirà

nella fpczic de' cani carcaria il pefcc dal fig. Fran-

ccfco riportato ?

Riman folo a provarfi , eh' effo folle ancor fan-

ciullo per togliere anco l' obbiezione de' denti non

dentellati a foggia di fcga . Ma ciò è tofto fatto

qualor fi fappia che fiflfatta fpezie giunge lino alla

lunghezza di 2 y e 3 o piedi parigini. Ne ciò deve

forprendcre , fc preftifi fede a Gunner (21), che

racconta efferfi trovato un vitello marino della grof-

fczza di un bue nel ventre d'uno di quefti pefci;

a Muler (12), che afferifcc che un cavallo intero,

ch'era flato gettato da un baftiracnto, Ì\iS\ rinve-

nuto negl'interiori di un carcaria pefcato nell'ifola

di S. Margherita, il di cui pefo era lib. ijoo; a

B Bru-

cai) Front. Schiften Tom. II. pag. 301.

\zz) Tom. III. p. 267-
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Briuiiche (23) teftimonio della fezionc d'un altro

di fiffatta fpczie a Marlìglia, nei cui vifceri rinvc-

nironfi due groflì tonni ed un uomo tutto vcftito;

come del pari afferifce il Rondelezio (2 4), e col

racconto di fatti analoghi confermano Getti (25),

Fcrmin (z6),ì\ Padre Fevillc (27), e l' immortai

Bloch (2<?) .

Quale farà fiata la patria di qiicfto ittiolito ?

Se il fi vuole un rcnardo o volpe marina , con-

vengono tutti gli Autori , eh' effo lìa abitatore del

mediterraneo fino al mari? ^iì Scozia ; fc poi , come

crede il lìg. co: Gazola di non mal apporfi , è

un cane carcaria è affai conofciuto , che tutto l' o-

ceano gli è patria ed abitazione .

L'cftratto ch'abbiamo dato di quefti due opu-

fcoli faciliterà ai noftri lettori 1' intelligenza della

feguente memoria epiftolare, e li metterà in fitua-

zionc di poter dar fui contenuto della medclìma

un più fondato giudizio

.

Chia-

(23) Rais nach der Vorgeb der giiten HofFnung p. 374.
(24) Hist. des poiss. P. I. p. 306,
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Chiaiiflìmo fig. profeflbre .

§. I. Egli è ornai tempo , che adempia^ per

mìa parte ciò che da più meli , o chiaridìmo fig.

profeffore , ebbi l' onor di promettervi . Se in ciò

efeguirc s' intcrpofc dilazione sì lunga , lì dovrà

incolparne le peculiari circoftanze che mi li op-

pofero , non mai la volontcrofa mia difpolìzione

.

Il pefce foflìle da me compendiofamente defcritto

con foglio (i) iff. maggio iSo^. non merita per

certo d' cflere pofto in obblio , e ricerca altresì

ulteriori efami intorno alla fua fpezie , tanto più

che una lettera ftampata (i) in data i- agofto

iSof. del fig. Gio: Battifta Gazola di Verona a

me diretta, mi mette in dovere di farlo i in vifta

di che, ommettcndo efpreffamente di rifpondere a

quanto nella fuddetta lettera apparifce fcoftarfi da*

gli oggetti fcientifici , mi affretto di paffare agli

fchiarimenti dell'accennato compendiofo mio foglio.

§. IL Neil' introduzione del medelimo io non

feci che un cenno (3) in propofito della difficolti

B 2. dello

(i) Ved. Descrizione di un pesce pietrificato ec. Vi-
cenza tipografia Parise 1805.

(2) Ved. Lettera al sig. Francesco Orazio Scortigagna

di Lonigo sopra la descrizione di un pesce pietrificato CC»

Verona stamperia Tornasi

.

(3) Vedt Descrizione citata pag. 6,
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dello fcrivcre qualche cofa di propofito fopra tate

argomento , «iifticoltà che richiede di cffere fcntita »

Se fi confidcri un pefce, la cui maggiore groffezza

avuto avcffc per ogni fenfo il fuo maggiore dia-

metro di circa otto pollici ( ii centimetro e 6

millimetri ) ridotto quafi alla fottigliezza di una

carta, come appunto quello è dell' ittiolito, di cui

fi parla, affermare dovrebbonli notabilmente alte-

rate le fue proporzioni . Le vertebre fteffe varia-

mente curvate nella lor ferie j,
le une dall' altre

più o meno fcoftate , ovvero più o meno approf-

fimatc lì mirano , in forza che i loro legamenti

non equabilmente o li contraffero , o per varie

cagioni furon diftratti nel tempo del di lui impie-

trirriento , o nell' epoca ad effo vicina . Un pefce

morto in atto di foffcrire violenti contrazioni dì

corpo indicate dalla fua giacitura, può facilmente

avere alterato il fuo fifico per mentire una fpezie,,

G per mafcherarla fotto altre apparenze . Un pie-

trificato finalmente fu cui furon dall' arte operate

le dette innovazioni non può (4) nel cafo noftro

lafciare fondate fperanze per effere definito eoa

lìcurczza .

§. III. Ad uijgccto Ai togliere gli equivoci per-

mettetemi fig. una digrefllonc : digrcflìonc ben nc-

«f-

(4) Vcd, Descrizione cit. pag. j4»



cetraria per far conofccre , che qucflo noftro petrc'»

fatto fcmbra non eflcrc riferibile alla fpezie dello

fqualo carcarU, o vogliani dirlo più propriamente

nella italiana favella alla fpezie del pcfce lamiav

come fc ne moftra pcrfuafo il fig. co: Gazola

-

Paffcrò pofcia ad indicare la fua fomiglianza od

approflìmazionc con alcuna delle cognite fpezie ag-

giungendovi altre rifleflloni . RcftringeraflI così a

due fole parti quella memoria ^ che mi io un pre-

gio di tributarvi

.

PARTE r.

f. IV. Per foddisfarc al mio affunto con mag='

giore agiatezza procederò con metodo inverfo. Pren-

derò a confiderarc primamente le parti poftcriori

del pcfce medefimo , per poi Iklirc all' efame della

anteriori , nelle quali affai più che altrove parmi

rifplendere il vero della prima di dette due pro«

pofizioni . Me ne anderò paffo paffo ragionando

dietro gì' infcgnamenti del chiarifllmo yoftro con-*

fratello Monf. de la Cepède, il più eccellente di

quanti altri lino qui abbiano la ftoria dei pefci

defcritta ; il quale perciò meritevolmente rifcuote

la più ferma fingolar fede nell' efatti flìme fue fpo»

fizioni .

§. y. L© fqualo carcaria (per valermi delle

pa-
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parole di detto chiar. Autore) è il prototipo (5)

dell' intiera famiglia • Egli e Io fqiialo per eccel-

lenza che va ad cffcrc il modello generale, a cui

poter riferire le altre fpczie . Ottima cofa dunque

farà quella di prendere quefta fpezie per punto di

confronto col noftro pctrifìcato .

§. VI. Se attentamente fi ofTervi la belliflìina

figura in rame pubblicata nell' egregia opera or

mentovata , il carcaria porta la coda in due lobi

divifa , il fuperiore dei quali dotato di lunghe

cartilagini , formanti la fua pinna , vedefi molto

incurvato, e prolungato nel fuo finimento ((5) da

una piccola triangolare appendice . Non volendo

per ora ulteriormente trattenermi nell' efame di certe

varietà che nella coda s' incontrano delli carcaria

o per l'età, o per il feflb, o per qualfifia altra

cagione divertì , prcfcrifco attenermi al rame ac-

cennato .

La coda del noftro ittìolito, quantunque anche

effa divifa in due lobi , è ben divcrfa da quella

in ciò che le marginali cartilagini del lobo cau-

dale fuperiore fono Jjreviflìme : e la ^ua piccola

ap-

(5) Ved. Histoire naturelle dcs poissons par ie cJtoyen:

la Ccpède membre de l'instit. national , & professeur

au muse'um d'histoire naturelle à Paris chez Plassan 1798.

Tom. I. pag. 1/2.

(6) Ved. M. de la Cepède opera cit. Tom. I. pag. 165.

& PJ. 8.



appendice fi oflcrva non già in continuazione della

coda ilclTa , ma rivoltata all'infù colla notabiiif-

llma circoftanza di cITcìc lltuata pollici i , lince 7

( 7i millimetri) diftante dall' cftrcmo apice della

fila coda , come (i vede nella I. figura (7) delia

qui in fine anncffa tavola . La fua direzione fu-

periormente riguardante del fuo rovcfciamento per

varie cognizioni forfè accaduto , potrebb' elTcrc una

prova ben convincente •

§. VII. Il lobo inferiore della coda (S) del

cane carcaria e conlidcrabilmcntc largo, ha origine

co-

(7) Il presente disegno in parte tratto dall'archetipo,

ed in parte dal disegno alla naturale grandezza eseguito da
diligente delineatore ha il vantaggio di esibire Ji contorni
tanto delie parti interiori, quanto dell'esteriori dell' ittic-

lito il più esattamente possibile. Resta pertanto invitato

all'esame dell'originale stesso chi avesse dubbio in contra-
rio. Tale esortazione viene fatta altresì a chi avrà l'oppor-

tunità di vedere la stampa del rame , che per decreto ài
,0.

Governo 24- febbraro 1S06. N. ^^ arti e mestieri N. 7,

e per altro relativo decreto 3. marzo 1S06. N. ^ dalla

vicentina Municipalità è prossima a pubblicarsi dell' ittio-

lito medesimo. L'osservatore ammirerà in quella l'otti-

mo effetto dell' ombreggiamento tale
, qual' esigono che

sia le leggi della prospettiva , nonché la gradazione delle

sue tinte. In questo piccolo rame sperasi che l'inten-

dente aggradir possa la dilucidazione dei contorni delle

parti più interessanti si esterne , che interne puramente
marcate per la più facile intelligenza di quanto si tratta

jiella presente memoria .

(8) Ved. M. de la Cepède op. cit. loco cit. Io squalo
earcitria esistente nel pubblico gabinetto di storia nat. di

Pavia porta la coda in due lobi divisa, ed ha le sue pinne
molto più intrecciate ancora del testé citato.
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comune , e s' inncfla Col fuperìorc terminando con

apice rotondato

.

II lobo inferiore della coda dell' ittiolito ha for-

ma triangolare più riftrctta , non fi fiacca dal fu-

periore che a a pollici e 6 lince (tf^S millimetri)

dalla vilìbile fiia origine (i>) colle cui cartilagini

non molto % intreccia ^ e termina con acuta cftre-

mità .

§. Vili. La pinna dorCilc poftcriorc in luogo

di efferc confiderabilmentc piccola, come nel ca,r-

CKrìa , moftra invece notabile lunghezza , fé però

dir non vogliafi che quefta pinna in pria frattu-

rata, e quivi (:o) inneftata, fituariì invece avelie

dovuto in m della citata figura I. dove ultima-

mente fcoprifll il rudimento di altra pinna .

§. IX. Le due pinne dell' ano , e le due ven-

trali fono deficienti nell' ittiolito, delle quali nem-

meno fcorgonfi li rudimenti .

§. X. Le due pettorali efiftono , ma una di

qucftc , come ho (il) altra volta rimarcato, in-

neftata dall'artefice nel fito, in cui mirafi in N.

fig. I., potrebb' effcre mal collocata, e forfè avreb-

be

(9) VeJ. fig. I. La lettera Q. serve a marcare quel sito

della schiena nell' ittiolito , che può corrispondere alla

fossetta triangolare accennata da M. de la Cepède opera

ci . pag, 268. parlando dello squale renard

,

{io) Ved. fig. I. lettera I.

\ii) Ved. la citata mia descrizione pag. 14. nota (?)

.
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bc potuto appartenere ad altro individuo . Dalla

forma peraltro , e dal iìto delia pinna pettorale i.

fig. I. , fu cui non cade alcun dubbio, puoffi con-

chiudcrc della forma e fituazione dell' analoga . Ac-

cordatagli pertanto un'altra pinna limile a quella

inarcata 2.,nfuItano le dette pinne cffcrc più acu-

minate nel loro finimento, e più anteriormente fi-

tuatc di quelle dello fqualo carcaria , che vcdcli

ncir opera citata di M. de la Cepcde .

§. XI. La pelle eminentemente zigrinata , oflìa

per valermi deli' cfpreffione di M. de la Cepède

(che riverentemente nnni-r» e nomino) la pelle for-

nita di piccoli tubercoli flrettamentc legati gli uni

contro gli altri , forma uno dei caratteri delli cav

caria . Qucfto carattere non è efdufivo ad altre

fpezie , e però è inconcludente farne per ora il

foggetto dell'argomento, rifcrvato clpreiTamente alla

feconda parte di qucfta memoria. Dall'altro canto

e baftantcmcntc noto attribuirli il nome di zigrino

ad alcune altre pelli di fquali. Io non mi eften-

derò nella teoria di quefto utiliflìmo oggetto di

commercio non fervendo al prcfiffo mio fcopo .

§. XII. Eccomi giunto fenza avvedermene alla

parte la più enigmatica del noftro ittiolico, voglio

dire la tcfla . Il contorno di qucfta fcmbra avere

qualche analogia col capo di quello fqualo , che

nominafi ii b^rlnto , ma difFerifce dal medefimo

per gli altri caratteri . Non avendo però con il

e capo
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capo degli altri fquali raflbmiglianza , potrebbefi i

fatto riflcflb alla fua equivocità , un tale articolo

trafandarc , ma mi rifervo a parlarne di propofito

nella feconda parte che verrà in fcguito

.

§. XUI. La privazione dei laterali fori bran-

chiofleghi nell'ittiolito militerebbe piuttoflo contro

che in favore della fpczie delli carcaria . Potreb-

bero non pertanto efli fori aver cliftito nel pefcc

vivente , ed efferlì nella fua pctrificazionc obbli-

terati . Ma io baftantemente notai , che qucfto porta

tilla fuferiore fedone della tejìa due macchie cir-

colari (12). (E non è il prefente ittiolito fé non

che la metà dell' intiero , effendolì dai minatori

infranto l' incontro fuo , e pofcia fmarrito ; le fole

vertebre aderenti quali onninamente rimafero a que-

flo ben confervato cfemplarc ) . Ora qucftc due

macchie , od impronte che s' accoflano alla figura

circolare, ma che non lo fono perfettamente par-

tecipando dell' ellittica , non parlano effe eloqucn-

tiffimamcnte ? A me fembra che sì ; poiché fc

r anteriore rapprefenta la membrana ammicantc

( clignotante dei Francefi ) combina la mcdefima a

marcare uno degli occhj j e fé l' altra corrifponde

ad uno (15) dei fori fpirali , e fé tale fi folfc

fiata

(12) Ved. descrizione citata pag. 12.

(13) Nel decorso di questa memoria, cioè nella seconda

parte , sarà meglio discussa la verisimiglianza di tali ca-

ratteri >
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fiata nello fqualo vivente or pctrificato , chi non

vede che qiicflo ittiolito non può in alcuna ma-

niera riferirli alla fpczic delli canaria i ma che

rintracciarli deve la fpczie fua in quella fuddivi-

iìonc di fquali , che d* apprcffo gli altri comuni

caratteri hanno quello di poffedcre uno fpiraglio (14)

per parte dietro degli occhj > alla veduta di cui

il Tempre inclito M. de la Cepède collocò lo fkjua-

Io (i j) ruffctto .

§. XIV. Qucfto chiariffimo prorcfforc rilevò cfi-

e 2 fiere

(14) Ved. M. de la Cepède op. cit. Tom. I. pag. 2ii,

(15) Nome comune al maschio ed alla femmina. Ved.
M. de la Cepède opera cit. loco e. Incontrasi in Ronde-
Jezio ( Lib. XIII. de piscibus cap. VII. pag. 380. Lugdun.

I5J4) dato il nome di c.ibìcula Aristote/ìs , e nel verna-

colo di Montpellier quello di chatz allo squalo rassetto

,

ed al cap. Vili, alla pag. 383. del libro citato vedasi dato
il nome di cabìcula saxatHis , in lingua di Montpellier
quello di catto rochìero ad altro squalo che non è diverso

dal suddetto , se non che nella grandezza : grandezza che
costituisce soltanto la diversità di sesso di una identica

spezie . Aldrovandi per l' opposto della suddetta spezie

forma un genere, che poi suddivide e distingue col nome
di catulus major Salviani , e di catti!us minor ejusdem

.

( Ved. Ulissis Aldrovandi de piscibus Lib. V. Bononiat
163 S. Lib. III. cap. XXXIV. pag. 390. e 391.) Ora qual

confusione non incontrasi nel rettificare li sinonimi dei

pesci , che si disparati nomi si meritarono !

Egli fu dunque per non aumentare la confusione eh' io

usai nella nostra italica favella il nome di russetto dedotto
dalla voce francese roussftte , nominato nel veneto dia-

letto pesce gatta . In quanto poi all' aver io usato il no-
me di renardo invece di volpe , essendo questa estrinseca

cosa, e non importante all'argomento, non ne farò alcuna

parola .

\
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fterc una intere ffantiflima proporzione fra la totale

lunghezza di quaUìaiì carcaria (i<J) ed il contorno

di un lato della relativa mafcella fiipcriore , mi-

furato dall'angolo di congiunzione delle due ma-

fcelle fuperiore ed inferiore lino all' eftremità del

Iato della Supcriore mafcella mcdcfima . Io mi fono'

molto ftudiato di rilevare nel noftro ittiolito il

punto di congiunzione delle mafcelle , ma inutil-

mente , poiché nefifun indizio di mafcelle vi com-

parifce , e li denti che vi fono confufamcntc di-

ftribuiti (17) moftrano efTcre fpoftati dal loro (ito

e difperfi in ferie oltre il conveniente allungata .

Difpenfarmi pertanto non pofTo dal dedurre ,, che

nel noftro ittiolito le accennate mifurc non fono

applicabili per il confronto , ne fervir poffono di

certo e ficuro appoggio per farne alcuna indu-

zione .

§. XV. Ad onta di ciò è giuoco forza 1' an-

darmene pili innanzi . Dietro raifure ' efattiffime , e

dietro computi (18) di ogni eccezione maggiori

rifulta, che il margine più lungo delia parte fmal-

tata di lino delli più grandi denti ài un giovane

carcaria fla alla lunghezza totale del carcaria ftcflb

come 1 al 200. Partendo da quefto dato irrefra-

gabile

(16) Ved. M. de Ja Cepède I. e. pag. 176.

(17) Ved. la mia descrizione ec. pag. iz.

(18) Ved, M. de la Cepède 1. e. pag. 206.
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gabile pafTar conviene a rintracciare nel pctrificatoi

fqiialo un tale rapporto . V

§. XVI. Offervati frattanto li denti maggiori

di quefto pefce ingranditi del doppio con lenti

,

che un tal foco all' incirca pofTcggono , iì potè

vedere una differente tinta fopra i mcdelìmi, che

in due porzioni concorre a diftinguerli . L' una por-

zione bianca lifcia e rifplendcnte riguarda il loro

apice , r altra di colore caftagn' ofcuro qualche cofa

afpra e ftriata fpetta alla divaricata loro bafe .

Edi tali fono, quali delineati fi veggono alle fi-

gure IL III, IV. Qucfli denti dal lìto di tale

biancheggiante porzione (ino al loro apice ( por-

iione che puoflì conlìderare per il fuo rifplendi-

mento , ed è veramente fmaltata ) poffcggono un

Iato tale , che non eccede in lunghezza le due

linee ( j millimetri ) . E poiché dalla iiipputazio-

nc (ij)) qui inferiormente annotata rifulta,. che la

lunghezza dell' ittiolito forpaflTa di molto la lun^

ghezza che aver dovrebbe fé foffe un cane carca-

ria , così ne fcgue che dalla fiftemazione di una

tale

(19) La totale lunghezza dell' ittiolito si è di 1510*
millimetri; il maggior lato della porzione smaltata di uno
delli maggiori denti del medesimo si è di 5 millimetri , e
però sta questo a quella come \ a joz, ma il lato analogo

di uno delli maggiori denti di un giovane carcarìa secondo
le accennate misure sta come \ al 100, dunque il nostro

sorpassa di loi il termine ricercato per poter essere uno
squalo canaria.
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tale fpczic fi debba cfcludcrc . E quantunque le

dimenfioni dclli denti del carcaria non aumentino

di pari palio, e nella proporzione della lunghezza

del loro corpo , ciò non pertanto non può accadere

che il lato analogo di uno delli maggiori denti

fi poffa ritrovare (zo) affolutamcnte più breve ,

mentre la lunghezza dell' animale mcdcfimo fi ri-

trova accrefciuta ; il che arriverebbe fé nella Spe-

zie delli carcaria includerfi doycffe il noftro it-

tiolito .

§. XVII. Giova frattanto rìmorere un obbietto

che fcnto farmi : li denti dell' ittiolito potrebbero

cITcr caduti ncll' atto dello fpaccarfi del pcfce ,

potrebbero quindi efferc fmarriti e cadere del tutto

per

(20) Se li denti delli carcaria , ed In conseguenza la

porzione smaltata delli medesimi crescesse in proporzione
dell'aumento in lunghezza del loro corpo, la porzione
smaltata di uno delli maggiori denti dell' ittiolito, se fosse

un carcaria , aver dovrebbe il suo maggior lato lungo mil-

limetri 7
-'

;
poiché la sua lunghezza totale è di milli-

metri J510, mentre il lato analogo della porzione smal-
tata del carcaria misurato da M. de la Cepède si è milli-

metri 5, e la sua totale lunghezza è di 1000 millimetri;
ma r aumento dei demi non cresce in proporzione , dun-

que dev'esser meno di millimetri 7 7^ deve peraltro avere

più di 5 millimetri ,
poiché se fosse eguale ai 3 millime-

tri niente nei denti crescerebbe , crescendo la lunghezza
del corpo ; e se fosse eguale ai 5 millimetri , come è nel

nostro ittiolito , la lunghezza del dente rimasta sarebbe
la stessa , cresciuta essendo la sua totale lunghezza . La
prima cosa è contraria alle osservazioni di M. de la Ce-
pède , la seconda è assurda

.



2J
per confegiienza 1' accennato computo . A ciò lif-

ponJo , che fé flati vi foircro denti ancora piìì

grandi degli ofl'ervabili in qiieft' archetipo , rima-

nervi avrebbe dovuto nella pietra ftefl'a delli me-
defimi qualche veftigio; ma nulla di ciò fcorgen-

dolì , ne feguc che lungi dall' inferir qualche dub-
biezza, ferve invece tutto qucfto di appoggio per

credere che il noftro ittiolito non abbia apparte-

nenza colli cercaria predetti .

§. XVIII. 11 fupporre poi che li denti mag-
giori di qucfto pefce fofTero caduti o prima , o
contemporaneamente al fuo impetrimento non fem-
bra vcrilìmile, perchè quand'anche fi volcffe cre-

derlo un carcaria , non farebb' eflb giunto a tale

grandezza o a tal' età , per cui perdere avclTe po-

tuto alcuni dei maggiori fuoi denti; oltre di che

quefta fuppofizione mancando di ogni fonJamento

e di ogni offcrvazione di fatto , non fcmbra che

apportar polla veruna eccezione .

§. XIX. Se taluno fupporre volcffe che la gio-

vanezza dello fqualo petrificato foffe la cagione

,

per cui comparire ancora non aveffe potuto la trac-

cia delli denti conformati a guifa di fega , io mi
farci a rifpondcre in quefta maniera: ben di rado

fi dà che gli efferi intieramente fviluppati portino

diverfa conformazione di parti, bensì è noto che

alcuni cfTeri nelle diverfe loro età vengono rap-

prcfcntati di forme diverfe, perfin ad indur nell'e-

qui-
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quivoco di crederli di fpczìe differente ; ma nel

cafo noflro rifcontro un fatto, ed e clic anche (u)
i piccoli cani carcaria , e di minor dimenfionc del

noflro ittiolito , hanno li denti fatti a fcga . Nel

noflro archetipo cfTendofi offcrvati li denti con lenti

Semplici (non fidandoli della fcmplice oculare ifpc-

xione ) lì fono ritrovati mancanti (i2) dei ricer-

cati

(zi) Mi venne spedito da Venezia, il che si fu alla fine

del passato giugno , un piccolo pesce lamia ( squal. car-

e-aria Lifìn. ) , la cui totale lunghezza non eccede gli un-
deci decimetri oltre ad un centimetro , eppure li suoi

denti anche ad occhio nudo con molta precisione si veg-
gono lateralmente conformati a guisa di sega .

Misurato il maggior lato delia porzione smaltata di uno
delli maggiori denti prominente fuori della pelle, che le-

gato Io tiene alla mascella
, possedè questo la lunghezza

di 7 piillimetri

.

Misurato il lato della mascella superiore dall' angolo
delle due mascelle sino alla sommità del medesimo Iato
di detta supcriore mascella, si è ritrovato avere la esten-
sione di un decimetro piuttosto crescente . Dunque il

lato di questa mascella sta alla totale lunghezza di questo
squalo rilevata come sopra in ii decimetri, ed un centi-
metro , come I ad 1 1 all' incirca . Il che perfettamente
quadra colle osservazioni di M. de la Cepède sopra i car-

cnrìa. Ved. M. de la Cepède 1. e. Tom. I. pag. 176. Ad
onta delle molte precauzioni usate , egli fu con mio dis-

piacere di non aver potuto prcser\are il corpo di questo
piccolo lamia, il cui capo peraltro ben disseccato io con-
servo .

(22) Ved. le fig. II*. III*. IV*. , il cui disegno venne
eseguito dietro diligentissimo esame fatto con lenti sem-
plici . A colpo d'occhio può quindi giudicare ogn'uno se

sieno essi denti conformati a guisa di sega , o se piutto-
sto i loro Iati sieno levigatlssimi ed incavati a foggia di

guscio

,



cati dentelli nel loro margini laterali; non è dun-

que la fua giovinezza la cagione della marginale

levigatezza del li fiioi denti .

§, XX. Ma attenendoli ai fatti, il chiarifiìmo

M. de la Ccpèdc ha rilevato che ,, allora quando

Io fqiialo carcaria (23) è giovani Aimo {tres-jeune)

non moftra che un fol ordine di denti , nei quali

fcorgefi > e folo qualche volta dei leggieri den-

telli,,. Egli dunque parla dei carcAria giovanifll-

mi, cioè di quelli (interpreterei) che da qualche

pollice di lunghezza , o dalli due decimetri (24)

non eccedono li tre piedi, od al più un metro (2 j).

D Egli

C25) Ved. M. de la Cepède J. e. pag. 177.

(14) Dopo aver parlato del cercaria giovanissimo M. de
la Cepèdc, così si esprime,, mais à mesure qu'il se dévc-
Joppe, il en presente un plus grand nombre de rangées

,,

,

]i quali in conseguenza delle cose dette di sopra sono
denti addentellati . Inoltre il carcaria che il medesimo
Autore rammentò , e disse avere in lunghezza looo mil-
limetri (37 pollici) facilmente fornito di denti serrati,

non i'ha egli detto giovanissimo, ma soltanto giovane lo

nominò . Dal che , se non erro
,
puossi dedurre , che li

carcaria per dirsi giovanissimi debbono stare al di sotto

,

ed io credo di molto , alli tre piedi di lunghezza . Di
fatto il carcaria pervenutomi ultimamente dall'Adriatico

lungo II decimetri ed i centimetro , vedesi ormai do-
tato di cinque ordini di denti serrati

.

(25) Nell'ittiologia veronese Parte II. pag. io. tav. III.

fig. I. viene rappresentato , e descritto un pesce lamia

( sq. carcharias Linn. ) Il benemerito Autore crede , o
mostra credere , che esso squalo esser dovesse dotato di

denti serrati , e ciò soltanto in supposizione
, giacché

neppure un solo dente possedè quello squalo. Di più die-

tro ia citazione della fig. II. tav. I. , ove si contempla
deli-
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Egli e in quelli canaria aventi un fol ordine dì

denti , fc mal non mi appongo , che vedcfi a ma-

la pena, e qualche volta foltanto dei denti leggier-

mente addentellati . Il rinomatiilìmo Autore non

foggiungc di qual lunghezza di corpo toflfcro li

carcaria da efìfo veduti coi denti come fopra : ma

dal contcfto dell' opera fua baftantcmentc rifulta ,

ch'effcr dovcflcro {tres-jcunes) , cioè giovanifllmi

(2<j) non eccedenti li tre piedi, od un metro in

lunghezza .

Dietro tutto ciò io mi Infingo , che anche il

fig. co: Gazola dotato di profonde cognizioni full'

argomento poffa meco convenire nell' efcludcrc que-

llo pefce dalla fpezic dclli carcarla .

PAR.-

delineato un bellissimo dente di pesce lamia, il cui maggior
lato compresa pur la radice si è di 22 linee (j centim.)

,

così si esprime alla pag. XII.,, non ignorandosi ora, che
questi corpi creduti un tempo lingue di animali impetrite

sono veri denti lapidefatti del pesce sin qui descritto „ .

Dunque anche il pesce colà descritto, quantunque minore
di 7 decimetri in lunghezza dovrebbe avere a senso dell'

crnatissimo Autore li denti serrati . Molto più forte ra-

gione sarebbevi per credere , ( allorché fosse un pesce la-

mia ) aver dovesse serrati li denti il nostro ittiolito

,

lungo essendo più di 15 decimetri.

(26) Tale spiegazione a parer mio può servire altresì

di schiarimento al compendioso passo di Linneo di Gme-
Jin , dove dice , che il pesce lamia ( squalus carcharias )

si trova ,, sex ,
ìtmìorì paucìoribiis , dentium

, frequenter

josjilium , triangulttrium
,
junior! nondum serratorum , or-

dinibus fiorrens . Vedete Tom. I. Parte III. pag. 1499.
Lond. cdit. XIII.



PARTE II.

§. XXI. Ora egli e mestieri fare ogni sforzo

per cercar di conofcerc più da vicino che lìa pof-

lìbile il noftro ittiolito. Per ciò cfcguire lafciando

intatto il contorno del pefce medclìmo alla fig- I.

delineato in grandezza dodici volte minore del na-

turale, fonoli prefe in difcgno le di lui parti ca-

ratteriftichc , rettificandolo a parte a parte fopra

di appofita fcala , orizzontalmente iituandole , la-

nciato avendo nel tempo llcffo alle varie fije parti

la maggiore poffibile identità , tali in fomma, quali

alla figura V. delineate fi veggono. Refta folo a

notare, che nella coftruzione di detta V. figura le

linee tracciate da' punti 5* impiegarono per indicare

le parti del pefce mancanti . Quali parti fegnatc

per approflìmazione fopra le accidentalità eh' egli

prefcnta , fervono a far trafpirare per entro alle

di lui involute da tenebre antichiflìme fpoglie ciò

che al primo fuo afpetto par che fi afconda .

§. XXII. Per non ripetere qui la fpicgazione

di esse tavole , e nemmeno il rifultato del quadro

delle file dimenfioni,or mi produco;, ficcome feci

al §. III. della citata mia lettera , alla fiftemazlonc

del genere , a cui fcmbra cffere da rifcrirfi quello

petrificato pefce .

Bonatcrrc nella Enciclopedia definifce il genere

D X fqtitì-
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[qualfis (17) con quefte parole: „ le corps ob-

long , comprime par les cótés , 011 arondi , & cou-

vcrt d'une peau chagrinée „ . 11 noftro animale

ha il corpo lungo, la pelle zigrinata; la fua ro-

tondità li fa , e fi vede che dalla comprcflìona

viene alterata, ma la traccia ve l'indica, perciò

fcmbra non cquivocarfi nel definirlo per un cane

marino: [qualus (28) Linn&i f. n. 35)7.

§. XXIII. Paffiamo a rintracciarne la fpczic .

Si prenda la molla partendo dalla coniiderazionc

del capo del pefcc medefimo . Ed in quanto al

fuo mufo , fino dalla prima parte di qucfta me-

moria ho indicato , che la volta offca del palato

fuo., come avvenire doveva , appianata fi trova . Lo

fìcITo è forza accordare in riguardo al fornice del

fuo cranio, pel cui (it?) iVacafTare , nonché per

il divaricato allargamento delle parti molli, fpc-

zialmcnte labiali effcr potrebbe arrivato , che il

mufo

(17 Ved. Tableau enciclop. ec. iflhyol. pag. 6.

(28) Ved. Linn. s. n. edit. XII. Vindobon.

(19) Puossi di ciò render qualche ragione , supponendo

cbe le siitture longitudinali del cranio molto facili a sa-

grcgarsi fra loro nei pesci , siensi in questo realmente

separate ; e che restando fisso , come a punto di appoggia

il suo naso, siensi mosse in giro le ossa parietali e tem-

porali , col determinare in tal guisa il corpo del pesce a

prendere una figura circolare o quasi circolare ; ad essa

forma portato vie maggiormente dalle parti molli dello

stesso . Con ciò resterebbe anatomicamente spiegato com2

il muso cuneiforme di un volpino di mare, esser potrebbe

tale
,
quale si è quello del nostro ittiolito .
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miifo cuneiforme di uno fqiialo volpe , divenuto

foITc di rotondiforme figura .

§. XXIV. La macchia od Impronta marcata .v»

fig. I. è diftinta non fole da una cute più fottil-

mcntc zigrinata, la quale non fcnza però qualche

irregolarità la circofcrive , ma pur anco da un leg-

gieriflìmo rifaltino o rilievo, da cui viene conter-

minata nel fuo contorno. Ora la fituazione di que-

fla macchia molto anteriore, la fua ellittica figura ;<

le fuc dimcniioni di grandezza cfcludendolo dalla

fomigiianza del forame uditorio che in tali ani-

mali pur eiìfte , la fanno credere effere piuttofto

fiata qucfta la regione dell' occhio ricoperto quali

per intiero dalla fua membrana, come quella che

portano alcuni degli fquali viventi .

§. XXV. La lettera tl. ferve a marcare nel capo

fìeffo la macchia , od impronta tracciata da varie

grinze che s' interfecano fopra una cute coriacea, la

qual effendo nella pietra medefima qualche cofa

depreda , lafcia luogo nel tempo ftcffo a dubitare

fé polTa effere uno degli fpiragli , o fé meglio per

la fua lìtuazione effere poffa formata dalle aper-

ture branchiali fra feftcffc nel morire dell' animale

aggruppate .

§. XXVL Denti acuti all' apice dilatati alla

bafc , quattro linee allungati all' Incirca, circolar-

mente difpofti in tre ordini confufamente diftribuiti

fono quelli di quello foflìlc fq^ualo. Gli fteffi denti

fpe-



Ipczialmente li maggiori moftrano poco al difoprx

della metà di uno o dell'altro dei loro lati una

fpezie d'incifura o di ricntramento , ed inoltic ai

loro margini da ciafcun lato una tenue rcfta ta-

gliente , che dal corpo dei denti fteflì partendo

viene ad elTcre fcavata a guifa di gul'cio. Ne ac-

quietare volendomi airifpezione dell'occhio, all' ol-

fcrvazione delle accennate lenti divenni, per il cui

mezzo (}o) confermare potei, quanto aveva ad

occhio nudo veduto .

Quefta forma di denti che con tutta chiarezza

fi riconofce, limita qucft' ittiolito alle fcgucnti fpe-

z\c , e fono Io fqii.ilus glaitcus , Io fcjualas indi-

CHS , lo [qualus denticnlatus , lo fqualHs vnlpes .

§. XXVII. Non può cfTerc poi Io fqualns glau-

(H5 , perchè quefto ha la fua pinna caudi'le con-

formata (}j) * guifa di luna crefcente, ed ha le

fuc pinne pettorali molto allungate a differenza del

noftro ittiolito .

Non può effcre Io fqua/us indicus , perche oltre

all'altre particolarità rimarcabili nel di lui corpo

^

la di lui coda fpezialmcnte (5 z) e uniloba , men-

tre biloba è la coda dell' ittiolito •

Non

(30) Ved. la fig. II*. III*. IV*. non che la citata de-

scrizione alla pag. ii.

(31) Ved. M. de la Cepède, op. cit. loc. cit. pag. 213.

PI. 3-

(ì^) Ved, M. de la Cepède, op. 1. e. pag, 280.



3»

Non può cffere Io fqualas deKticulatus , perchè

fcbbcnc la pinna caudale di quello Iqualo fia di-

\ifa in due lobi , rimai'cafi che il lobo inferiore

della fua coda ha origine aircftrcmità della coda

medelima • Al contrario la divisione del lobo in-

feriore della coda dcirittiolito comincia affai più

al difopra . Inoltre il lobo inferiore della coda

dell' ittiolito è di' gran lunga più breve del fupc-

riore , mentre quello dello fqnalus denticuUtus è

più glande del lupcriorc, ed è come fuddivifo (33)

in tre piccoli lobi .

Rcfla dunque a credere ch'egli aver pofia qual-

che appartenenza (34) collo fqualus -vfilpes .

§. XXVIII. Bafterebbc quanto fi è tcftc accen-

nato per crederlo a tale fpezic efclufivamcnte ap-

partenente; ma ragion vuole che fi efaminino par-

titamente gli altri fuoi caratteri .

La cute fila qua e là cofpcrfa di varj centri

,

gli uni ridondanti di piccoli punti tuberculari, gli

altri di lifcio afpetto piuttofto che di fquamc for-

niti , giuftifica quanto (3 j) altra volta fi diffe,cioè

che la fua pelle e piuttofio lifcia e zigrinata, di

quello che ricoperta di fquame .

Veg-

(33) Ved. M. de la Cepède 1. e.

(34) Ved. s. n. Linn. Cur. J. F. Gmel-n , edlt. XIII.
Londin. 1789. Tom. 1. Part. III. pag. 1496.

(35) Ved, la citata descrizione pag. iS.
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Vcggafi ora fc un tale carattere al confronto

regga con quello della volpe marina . Gefntro af-

iìcura che la cute di tale fpezie di pcfce e per

la forma, e per la coftituzinnc fua, (36) a quella

corrifponde degli fquali zigrinati . La Enciclopedia

parla di un r^nardo o fqualo volpino, il quale co-

perto era di (37) lifcia pelle: ciò è ben diverfo

dall' aver avuto una cuce fquamofa • Ma fentire

conviene la voce come di giudice del chiaiiflìmo

M. de la Cepede . Egli afferifcc , che la pelle del

renardo di mare 'e ricoperta di piccolijfime tubero-

fila (3 8) fcaglie . Quelle due proprietà feparata-

mcnte prefe , effcn^o fra loro divcrfe , richieggono

elTere complcffivamcnte conliderate. Egli,o lignor

profeflbre, conofcc l' intrinfcco fcnfo della propofi-

zione alla ricordanza richiamando , ciocche fu da

lui oflcrvato, e lo fu pure da me fopra la pelle

dello fqualo volpe dell'Adriatico (3P) , veduto in

Ghiozza preflb l'egregio fig. ab, Chiereghin, allor-

ché mi conccfle efifo fcguirlo nella efeguitavi for-

ttmatiflìma corfa . Quel volpino moftrava la cute

af-

(36) Ved. op, cit. 1. e. pag. 1405. dove parla del ma-
rino cane volpe , e dice , che esso porta cuttm ad galeos

uccedentem , sed magìs Icevem .

(37) Ved. Encyclope'd. me'thod. hist. nat. des animaux
Tom. in. pag. 201. Padoue 1787.

(3S) Ved. M. de la Cepède 1. e. pag. 268.

(39) Anche il ' mare Adriatico è patria dello squalo

volpe

.
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àfpn(Iìma,fe Ci toccava colla mano fcorrcntc dall'

eftremit;! della coda vcrfo il fiio capo, ed al con-

trario la fua afpre2za non (i percepiva, fé fdruc-

ciolare la mano faccvaft dal capo verfo la coda.

Del qiial fenomeno rintracciandone la cagione, non

d'altro dipendere iì conobbe,, fuorché dall' infcrzionc

dei piccioliflìmi fiioi tubercoli: infcrzione fatta nella

maniera ftelTa embricata delle ftiuamc degli altri

pefci . Quindi s' intende come il zigrino della fua

cute paragonabile fia a fpoglic fquamofe . Efattif-

fima dunque fi è la efpreflìone di M. de la Ce-

pèdc , che diffc di tale natura dotato lo fqualo

volpe .

§. XXIX, Non divcrfamente uopo è Intendere

la dcfcrizione ittiologica (40) di Bonaterre . Balìa

una volta fola 1' aver veduto il renardo , o vo-

gliam dirlo volpino di mare - qual egli fi è , per

effcrne pienamente convinti . Del refto fé taluno

cvvi che Ila folo veduto ne abbia , la cui pelle

anche in parte, o per intiero coperta foffc di fca-

•glie, ficcome non avrà per mia parte ad cfTer dif-

detto di ciò che ha offervato, così mi lufingo che

altri negar non faprà di averlo noi veduto zigrinato.

§. XXX. Quefto ittiolito che tanto combina colla

cute dello fqualo volpe , ferabra combinare altresì

E nella

(4.0) Ved. Tableau encyclop. &c. iflhyoi, pag. 8.
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nella ellittica forma del fuo corpo. Se altro non

folle, li frammenti della propria roftanza,chc fotto

il fuo addome fparli ritrovanli , lanno baftevolc

icftimonianza della interrotta fua continuità ; lìc-

come pure la corrofionc del fuo dorfo nel fito

inarcato op fig. I. e fig. V. puoflì dcfumere da

limìl cagione. Ciò non pertanto aftrazione facendo

dagli accidentali aumenti e decrementi di propor-

zioni non moftra egli quefto petrificato fqualo (41)

la forma di corpo del tutto ellittica ?

§. XXXI. La interruzione di sì gran tratto deli'

addominale contorno nelFittioIitn fcco ravvoglie la

perdita delle fue pinne ventrali ed anali .

§. XXXII. Le due pinne pettorali e per i loro

contorni , e per la loro forma fono affatto limili

a quelle delle volpi di Rondckzio, di Gefncro ec.

le cui figure confultare fi poffono negli originali

fcrittori .

§. XXXIII. L' anteriore pinna dorfalc manca

ncir ittiolito, ma nel luogo marcato m fig. L che

corrifpondc all' incirca al mezzo del dorfo fi fcopre

qualche (42) rudimento di cffa pinna

.

§. XXXIV.

(41) Facendo qualche riflesso agli sparsi frammenti ad-

dominali , sembra che il limite Aq\ suo addome possa ve-

risimiimente essere stato non molto lontano dalla linea

tracciata da' punti e marcata t s r. Ved. fi,;. V.
(42) Ved. Linn. 1. cit. pag. 1496. dove si legge COSÌ,

Vuìpts .... jp'nma dcrsalis prior in medio dorsi ,
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§. XXXIV. La pinna dorfale pofteriore rotta

nello fpaccarfì del pcfcc , venne inncftata nel lìto

in cui mirali ; rimane però il dubbio dcUa con-

venevole fila adattazione .

§. XXXV. RciU a parlar della coda . Nei

pefci è quello I' organo il più mobi'c ed il piìi

flcilìbilc , in grazia di cui rapidilllmc vengono-

cfcgiiite le loro marcie , e cui merce gli sforzi

più violenti praticati vengono , onde procacci arfì

la fuga dai naturali , o artifiziolì perigli . Di

tale verità convinto vengo all'applicazione: ma iì

efamini prima la immaginata coftruzione della fi-

gura V.

§. XXXVI. Lo fqualo della figura V. porta la

coda conformata come quella della figura I. per

il lungo tratto della porzione Q. E. F. , fuorché la

direzion fua è qualche cofa più orizzontale . Nel

punto Q. cfifcrvi dovrebbe la foffetta (4J) trian-

golare , ma è podlbile che fiali perduta nella fua

petrificazione . Ciò che meritar fembra qualche ri-

fleflb fi è la poca fua larghezza nel luogo di fua

origine di già marcato Q. non eccedente nel fuo

perpendicolare diametro certamente li 4 pollici ( i

decimetro ed 8 millimetri ) , il che benilfimo fi

accorda cogli originali viventi di quella fpezie che

E 1 più

(43) Vcd. M. de la Cepède, op. cit. 1. e. pag. 26 J,
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più fopra a à nominata . Dlftantc di qui per un

tratto di 4 pollici ed i linea ( più di 1 1 centi-

metri) ritrovafì la biloba fua divifione .

AI di là dell' infcrzionc dell'inferiore lobo cau-

dale vedcfi nella figura I. ombreggiato il groflb

tronco del lobo fuperiorc un po' più in largo di

quello fia il tratto fteflb di coda nella fig. V.

Ma ciò lì fece appoftatamente , perche attenzione

facendo fopra l'archetipo nel luogo corrifpondente,.

cfTcrvi fi diftingue in parte una fpezie di sfaci-»

mento , ed in parte una fpezie di trapelazione

delia foftanza iorfe la più tenue del pefce infi-

nuatafi per entro alla pietra per la coinpredìone.

facilmente operatali o contemporaneamente, o po-

fìeriorraente al fuo impetrimento . Sicché il confine,

del vero contorno inferiore di detto tratto di lobo,

della coda non fr-n/a ragione giudicare fi può li-

mitato nell'originale a quella linea che nella, fig. I-

predetta puoffi mirare più profondamente marcata

dell' altre che le fono vicine , ed è diflinta colle

lettere -S" /.

Inoltre, poiché il pefce a chiara luce ora efpo-

fìo 11 trova , egli è nel fito che corrifpondc alla

fezione E F. fig- V. e fig. I. , in cui vedefi all'e-

fìrcma porzione di coda Ggf. pel tratto di più

di una linea e mezzo ( 4 millimetri
) produrfi al

difetto una porzioncella di cute marcata a/3w fig. I.

per tale giudicata sì per la equabile fua giaci-

tura-

^



tura , sì pel fuo sigrinamento del tutto fimile à'

quello del grofl"o tronco caudale OEF.
Affinchè la coda di tale archetipo crcdcrfi po-

teffc continuata , converrebbe che le fue vertebre

le une dietro le altre lì fuffeguifTero con decre-

mento quali infenlibilc . Ma per il contrario ri-

trovali che l'ultima vilibile vertebra in EF. fìg. I»

ha una larghezza triangolare di quafi y lince (un

centimetro crcfcente ) , mentre la prima vertebra

in g. della caudale eftremità gf. ha la trafverfale

fua larghezza minore di una linea e mezzo ( 3

millimetri circa) . Di più qucfta piccoliffima ver-

tebra a differenza della prima or nominata è ri-

coperta di cute , con che maggiormente compren-

deli la fproporzionata convenienza , la impoflìbile

continuità di queftc due porzioni , e la mancanza'

di un intermedio tratto di coda •

§'. XXXVII. Si fiacchi pertanto fig. I. la cau-

dale eftremità G gf. e togliendola dal difopra in

giìi,qual dovrebb' effcre , la fi porti dal fito EF.

tanto dittante , quanto importi un congruo gradua-

to decremento delle fue vertebre , e fi vedrà qìTh

fig. V. pofta in gGf. di maniera che comparirà

il lungo tratto di coda E G-. F g. , il che per Io

appunto è , quanto puoflì fupporre mancante nella

medeiima , tracciate effendo così le fue vertebre in

continuata e ben conneffa degradazione .

§. XXXVIII. La £rcdetta interpofta porzione di

coda



38

coda tracciata con ferie di punti fig. V. , che gli

clìftcnti vilìbili tronchi già riunifcc, e leggiermen-

te incurvata, prende una forma del tutto fimile a

quella delle volpi marine , eguagliandoli all' in-

circa al rimanente del fuo corpo . Pi fatto il di-

fcgno fteffo coftituifce un tutto cftefo a 6 piedi

,

3 pollici, ed 8 linee (z metri, 4 centimetri, e

<r milhmctri ) mifurc peraltro applicabili alle varie

lievi curvature tutt' ora cfiftcnti nel difcgno pre-

detto , eh' è piaciuto di così elìbire per ricordare

pofllbilmente le fembianze dell' ittiolito mcdcfimo»

Ma la coda di uno fqualo conformata a guifa di

falce , lunga o quali lunga quanto il rimanente

del corpo (44) , e che lo fupera (4O » compete

allo fqualo volpe , dunque egli è poffibilc che il

noftro ittiolito tal cffcr poffa .

§. XXXIX. Sopra la coftruzione della citata

figura V. replicare taluno potrebbe: veggo' benif-

iìmo che 1' apice della coda gf. corrifponder non

può per continuità al groffo tronco della coda in

E F. , ed accordo che un' intermedia porzione di

coda vi manchi , ma quefta dove e ? come ^\ e

fmarrita ? Ciò puoflì Spiegare fupponendo il pefce

cffere

(44) Ved. Tableau encyclop. & me'thod. &c. idtfiyol.

pag. 8.

(45) Ved. Artedi Petri aquatilium animalium historiae

Lib. I. Romae j5J4< synonym. 96,
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cfferc flato colto, mentre ripiegata e guizzante te-

neva (4ij) la coda , di cui ora una intcrpofta por-

rione della mcdeHma venga a rimanere latente;,

§. XL. Chiamo latente detta porzione di coda

,

non perchè io creda eh' efla realmente fi appiatti

per entro alle lamine della pietra medcfima , ma
perchè non è certa la foppreflìone fua tale quale

fi è pofta, parlando intorno alla poflìbilità di tale

fpezie . Io la dico dunque latente fotto tal vifta ,

perchè lì fottrae alle prcfenti ricerche . E' però

vero che del fuppofto tortuofo fuo giro fpi egare

potrebbefi la foppreflìone o anteriormente , o con-

temporaneamente al di lui impctrimento o per la-

cerazione , o per qualunque altro avvenimento, o

perchè dai poco oculati minatori infranto effendolì

l'incontro fuo, fmarrita (ì foflfe di detta porzione

ogni traccia •

§. XLI. Dcggio poi aggiungere a queflo pro-

pofito alcuni argomenti , dai quali puoflì inferire

o la pluralità C+7) delle fpezie, o la degradazion

(48) della fpezie degli fquali volpini .

Se agli fcritti dell' antico Salviani prcftar fcds

fi deve (4^)) , giudicar egli è forza, che la volpe

ma-

(46) Ved. sopra §. XXXV.
(47) Ved. M. de la Cepèdc op. cit. Tom. II. Discours,

sur la dure'e des especes pas;. XXXIV.
(48) Ved. 1. e. pag. XXV.
(49) Ved. Aquatilium animalìum historite Lib. I. cum

eo-
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maiina da eflb dcfcritta di fpezle fia realmente

diverfa da quella di Rondelezio. Il più volte men-

zionato Uliffe Aldrovandi diede notizia di una fpc-

zie (fo) di fqualo , che per la forma della fua

coda alla fpezie delle volpi di mare fu attribuito.

Al-

eorum formìs <ere exrussis : Hippol. Salviano Typhenale
Audore llomx 1554. p. 134. D. Historla quadragesima de
•vulpecula , di cui la figura delineata si vede alla pag. 130
colla iscrizione latina vulpecula, a canto cui leggcsi il nome
italiano pesce sorde : il quale ha la coda ristrettissima ,

lunga non quanto però il suo corpo , ed uniioba ; inoltre

ha il rostro assai più lungo di quello della vulpecula di

Eondelezio . Tali differenze nei detti pesci incontrate
indussero l' Aldrovandi, come si può vedere alla pag. 396
delia cit. sua op. , ad esprimersi così ; An ne fortassis duo
junt genera y Sebbene a vero dire li generi suoi costi-

tuiscano appo li più moderni ittiologi delie spezie sol-

tanto .

{50) La figura di detto squalo vedesi riportata alla

pag. 397 dell opera sua , sopra il cui vertice scritto si

legge vulpecula alia. Inclina dunque egli medesimo questo
Autore a crederlo appartenente ai volpini, ma però dagli

stessi speciiìcamente diiferente . Di fatto dalle misure
prese delle proporzioni della citata figura risulta, ch'essa

coda sta alla totale lunghezza residua del pesce come i

a 2 '-i^
; essa è dunque una metà e ^ ,

più breve di ciò

eh' esser dovrebbe per eguagliare almeno quella dei cogniti

squali volpi . Rimane pertanto luogo a credersi questa

l^urc o una degradazione di spezie , ovvero una spezie a

quella prossimamente vicina. E ciò tanto più, quanto che
il rostro di questo è molto più acuminato , ed orrido di

quello degli altri comunemente cogniti squali volpini

.

Eccone le proporzioni tratte dall' enunziata figura .

La coda in lunghezza decim. i , centim. 6 , miilim. 7.

La testa ed il corpo assieme presi sono lung. decim. 4

,

centim. 4 , miilim. 6.

Somma totaJe decim. 6, centi i j miU. 3«
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Altro efemplo jncontrafi di notabili (lima differenza

in un volpino riportato da M. Daubenton ; il rac-

conto e prcfo da Linneo, il quale (fi) per la

maflìaia parte ad una defcrizione riportofll di Wil-

Iiighby .

§. XLIli Ma che vo io annoverando cotanto

antiche offcrvazioni ? non (i vede forfè ogni giorno

paffare fott' occhio alcuno di confimili efempj nel

regno animale? La fucceffione, il i-iproducimento,

e la durata delle (j2) fpczie fono innegabili, le

quali ben lungi dall' cfìTcrc caratterizzate per luu-

fìruoiì producimenti (n) > a'""" "O" coftituifcono

che delle (f4) gradazioni dall'una all'altra.

F §. XLIII.

(ji) Ved. Encyclop. method. &c. Tom. III. pag. aoi.

Padoue 1787. dove rilevasi, che il volpino preso l'anno
1601. neir Oceano settentrionale era fornito di un sola

foro da ciascheduna parte posteriormente agli occhi ; era
peraltro esso foro molto largo , e serviva ad uso di bran-
chie

; per questo foro guardando scorgeasi esistere inte-

riormente quattro divisioni branchiali. Mancava egli dun-
que dei laterali , ^ed inferiori cinque pertugj branchiali

attribuiti dagli Autori comunemente alle volpi di mare

.

(51) Ved. M. di Buffon Histoire naturelle ge'ne'rale &
particulière , avec la dcscription du cabinet du Eoy . Se-
cond e'dition à Paris. De l'imprime'ric royal 17J0. T. II,

àes animaux Chap. I. pag. 3. & io.

(53) Chiamasi mostro ogni produzione organica , della

quale o la conformazione , od il collocamento , ovvero il

numero di alcune delle sue parti le ordinarie leggi non
segue. Ved. Bonnet oeuvres d'Histoire naturelle, & de
philosophie à Neuchatel 1779. Tom. V. Conside'rations

sur ics corps organiq. §. XXX. Des monstres pag. loi.

(ji.) Ved. H. de la Cepède op. cit. T. II. pag. XXXV.
loc. cit.
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§. XLIII. E per vero dire quanto non è pia

da filofolo lo ammettere la -ordinata fuccefllone di

quello che il paffagg^io dall'una all'altra fpezie

difparatamcnte diverfa ? Efiflc in natura una non

interrotta continuazione di anelli che negar non fi

può, dacché il padre di qucft' augufta continuità,

voglio dire il Bonnct,ai fi(ici ne diede moltiplicate

e così grandi riprove . Sembra dunque ragionevole

il credere , che o una gradazione , o che più di

una fpezie diafì di fquali volpini .

§. XLIV. Ma in quanto allo fqualo petrlficato

formerà egli una fpezie fua propria ? Tale quc-

flione effere non fcmbra adcquatamente folubile a

cagione degli addotti argomenti , che militano in

favore per una parte , e militano contro per l' al-

tra. Certamente la dubbiezza prenderà forza mag-

giore ogni fiata che riflettere vogliali alla defor-

mità della fua tefta , alla lacerazione del corpo
,;

nonché alla mancanza e frattura di alcune fuc

pinne, finalmente all'ambiguità di fua coda, come

difopra evidentemente fi è dimoftrato

.

§. XLV. Che fé neppure all' anzidette potcffe

appartenere , altro non rcfterebbe che confidcrarlo

come una fpezie novella, o riporlo in alcuna di quelle

che fimilmcnte all'accaduto (jf) ad altri petrlficatl

fi

(55) Ved. M. de Ja Cepède op. cit. 1. e. pag. LVII.
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fi rifcontran perdute. Che fc ciò fofìfc, cofa quindi

ne fcguircbbe? Non d' avvantaggio ccrtidlmainciitc,

fé non che alla nuova Ipezie darli dovrebbe una

denominazione novella . Ma il nuovo nome dero-

gherebbe agi' innegabili rapporti dei Tuoi caratteri

con quelli del vero marino renardo o pefce volpe?

ed alla proflìmità di lua fpezic , che collocargli

farebbe nieftieri fubitamcnte vicina? In forza dun-

que di portentofe accidentalità fembra che non (ìeno

precifì e riconofcibili i caratteri , onde con iìcu-

rezra determinare la fpezie di quefto fqualo

.

§• XLVI. In quanto poi alia lua patria , con-

venendo eh' egli lìa una delle Ipczie mentovate e

cognite , particolarmente le Jia Jo Iqualo volpe che

troviam pure nell'Adriatico, fono cognite alcune delle

località dove quefte abitano , ed abiteranno torfe

in tali altre località , che finora non fono a co-

gnizione . Se poi è quefta una fpezie nuova j chi

può indovinare qual lia la patria fua ? non fa-

rebbe che un azzardare immaginofamente il pro-

nunziare fopra il filo loco nativo .

§. XLVII. Mi rendo follecito troncar il tedio

di quefta mia narrazione, il cui fcopo fi rifl:rinfc

a far conofcere i°. la impoflìbilità che quefto it-

tiolito fia uno fqualo carcaria , o pefce lamia

.

z°. La pofllbiliti che fia uno fqualo renarJ.o , o

pefce volpe, non efclufa la polfibilità di apparte-

nere ad altra diftinta fpezie di volpini , oppure ad

F 2 una
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una nuova fpezie di fqiiali , fpczic peraltro che

per la confcntaneità dclli caratteri fituarc dovreb-

bero li più moderni metodifti pro(fimamcnte vicina

a quella delle volpi marine , ficcome nella com-

pendiofa mia defcrizionc fino d' allora ho creduto

poter avanzare .

Se voi , dotti flìmo amico, che nel centro v'aggi-

rate delle fcienze tutte florididlmamentc coltivate ì

fé nei flupcndi gabinetti che in codcfta metropoli

fervono d'illruzione agli amatori delle naturali cu-

riofità , trovate oggetti dai quali irrefragabili lumi,

ritrarre fi poffano nel prcfente argomento, allìcu-

ratevi , celebre (ìg. profefforey.che ncircflernc pofto
'

a parte mi riufcirannu graditiffimi . Ripoferò in

feno al riputatifllmo voftro giudizio, fé pronunziare

vi piaccia con maggiore precisone di quel chi io

non feci ^ la vera fpezic del cane marino petrifi-

cato , che fu il foggctto di qucfto mio abbozzo ;

(opra il quale io mi propongo di nulla più ag-

giungere , occupato ritrovandomi in altre ferie ap-

plicazioni . Che fé nel propofìto io mi f'oflì acco-

llato ai luminofi pcnfamenti voftri, qucfta combi-

nazione formerebbe per me il più grato compenfo.

Frattanto paflb all'onore di afficurarvi della veri

iTìia ftima e perfetta confidcrazione ^

Lonigo li zo. Gennaro 1807.

Francefco Orazio Scortìgagna

.
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Quadro delle (*) oiMENSiour dell' ittiolito.

met. dee. cent. mill.

Lunghezza prefa dall'una all'altra

cftreinità Icgucndo la vilìbilc inflcf-

fionc della fiia fpina . . . . i. j. i.

Maggiore larghezza diametrale della

tefta 2.

Lunghezza diametrale della tefta. 2- 4' J'

Lunghezza del dorfo prefa feguendo

la infleflìone fpinale 7» S»

Lunghezza della coda prefa dal (ito

dell'apparente fuo incominciamento lino

al fuo apice feguendo la fuperfiziale

vilìbile fila infleflìone 4- 8» 7^^^

Suo maggior diametro dalla fom-

mità della fchicna all'apparente lembo

dell'addome |. fi

Larghezza della coda nel tìto dell'

apparente fua origine i. Sj

Lato maggiore dell'appendicetta cau-

dale lungo ^ . . 2. r»

Lobo

(*) Spiegazione delle suddette misure.

Il metro equivale in lunghezza a trentasette pollici del
piede reale di Parigi

.

Il decimetro è la decima parte del metro

.

Il centimetro è la centesima parte del metro »

Il millimetro è la millesima parte del metro t



4$^
_ _

raet. dee. cent, miiu

Lobo inferiore caudale mifurato dal

fito della fua più alta infeizione fino

al filo apice i. 4. p.

Pinna pettorale efiftentc in fito

,

lunga I. 3. 7.

Altra pinna pettorale inueftata dall'

artefice : cfifteva pctrificata lungi dal

capo dell' ittiolito per altrettanto in-

tervallo di quello è lunga effa mede-

lima , cioè. ........ I. rj. 7.

Pinna dorfale pofteriore apparifce

lunga 8. 6"o

Diftanza della fiiddetta dalle ap-

parenti traccie dell' anteriore pinna

(iorfalc . 2,

Lunghezza della macchia, od im-

pronta anteriore pofta quafi all'cftre-

mhX del mufo dell' ittiolito ... 3» 5-

Larghezza della fuddetta . ... i.

Lunghezza della macchia, od im-

pronta fuperiorc e pofteriore del capo

ilcflb .......... 2. r.

Larghezza della fuddetta ... i. <r.

Diftanza da una all' altra delle no-

minate due macchie . . . . » i. 4. 8.

Lunghezza del maggior lato di uno

delli maggiori denti dell* ittiolito com-

prefa pur anco la fua radice. . . ^.

II



Il maggior lato della porzione li-

fda e biancheggiante di uno delli

maggiori denti dell' ittiolito non ecce-

dente li ..--..- . f.

Spiegazione delle figure .

Rapprcfenta la figura I. il difegno dell' ittiolito

marcato nei fuoi contorni tanto dell' citeriori co-

fpicue file parti ,, quanto delle interiori , delineato

dodici volte minore del naturale , fopra cui è da

notarfi

ABC. Effcre Io fpazio occupato da triplice

ferie di denti confufamente diftribuiti , rilevati efi-

ftere al num. di cento e tre , poftì fuori di fede .

ah e. Oflìcini del palato viiibih ncll' ittiolito .

ed. Vertebre- che penetrano per entro il capo.

à e. Vertebra' dorfali .

e gf. Vertebre della coda, in cui rimirafì il

tratto C gf dell' cftremità caudale fovrappofto al

groffo tronco E F. ed allo fpazio a /3 w«

h. Appcndicetta del lobo fuperiore caudale ri-

voltata air infii contro l'ordine offervato in confi-

mili fpczie di pcfci .

i. Lobo inferiore caudale .

/. Pinna dorfale poflcriore .

m. Rudinienti della pinna dorfale anteriore

.

». Pinna pettorale anteriore .

N.



N. Pinna ìnneftata in quella fituazione , fu rin-

venuta pctrificata nello ftrato incdefimo, in cui fu

prefo il pefce, diftante dal mufo di effo per tanto

intervallo , quanto all' incirca v lung* efla medc-

fima .

p. Porzione di dorfo mancante nell' ittiolito .

Q. Difcefa che dà origine alla fua coda .

r s t. Situazione ove iì veggono traccie dell'in-

terrotta continuità dell' addome .

uv. Porzione addominale rimarcabile per ciò che

V€rrà da offcrvariì nella fig. V.

X. Macchia od impronta di figura ellìttica dt-

fccrnibilc nella pietra tanto per la qualità dell'in-

tegumento, quanto a cagione di un rifaltino Icg-

gicrmcnre «-lavato fopi'a il livello della pietra cir-

convicina .

z,. Macchia od impronta di figura ellittica »

qualche cofa più dcpreffa della pietra che la cir-

cofcrive , fegnata pur anco da grinze variamente

snterfecantilì .

oc i8 w. Spazio di cute fottopoflo all' eftrcmità

caudale Ggf.

•S" /. Linea che indica il più naturale confine

inferiore del fuperior lobo caudale dell' ittiolito .

La IL figura elibifcc il ritratto alla naturale

grandezza di imo delli maggiori denti dell' ittioli-

to , nel quale iì conlìdcra in

y. La fua incifura in
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?. II fiio apice acuto che dà origine alla fpina

bilaterale ? £. ^ y ^ in

^ tj. Il lato maggiore della porzione albeggiante

e lifcia di detto dente in

ylfìt. La bafe o radice di detto dente di co-

lore caftagn' ofcuro qualche poco afpra e ftriata .

La II*, figura rapprcienta il dente medefimo al

doppio circa ingrandito con lenti .

Le figure III. e IV. indicano altri maggiori

denti dell' ittiolito fltlTo; avendo cfprclTamente vo-

luto far rimarcare nella figura IV. li due denti

,

l'uno itlI'aUi-n foDfaDP"^'^ mnip fi rtflTfi-va ncU' it-

tiolito .

Le figure III*, e IV*. moftrano li denti predetti

ingranditi all' incirca del doppio con lenti .

La figura V. cfprime il difegno dell' ittiolito

nella fiippolìzione eh' cffo fia uno fqualo renardo ;

eflìa volpino ; intorno il quale cade in acconcio

notarfi che li contorni delle varie fue parti furono

tradotti , ed hanno relazione tanto per la forma

,

quanto per la grandezza con quelli della fig. I. ,

e che li contorni tracciati con ferie di punti fer-

vono a moftrarc le parti giudicate perdute ed ap-

partenenti al pefce medeiìmo. Si ommifcro in que-

fta figura le lettere fupcrflue,e Ì\ ritennero quelle

per il cui mezzo rilevare fi può a colpo d' occhio

il loro lignificato, poiché alle parti fimili fi fono

appofte le identiche lettere della fig. I.

G Refìa



5**

Refta folo a notare ; che

p. Indica un breve tratto dì dorfo lacerato

neir ittiolico .

r s t. Fa conofccre la ' fituazlone , in cui fi mi-*

rano traccio della interrotta continuità dell' addome
^

a cui fi fegnò con ferie di punti il fuo limite

giudicato il più convenevole a detta fpezie .

uv. Intervallo addominale in qucfta figura al*

lungato quali due volte più che nella figura I.
>;

il che neccffariamente dovette feguire avendo vO"

' luto dare alla figura flefl"a orizzontale pofizione .

Q. Difccfa del dorfo dell' ittioUto . la aualc dà

origine al tronco della fua coda , le cui vertebre

cominciano in e. terminano in /.

Fg. E G. Porzione aggiunta di coda , in cui

rimarcafi una graduata decrefcente ferie di verte»

bre giudicata la più conveniente al noftro arche^

tipo , ridurlo volendo all' integriti dell' indicata

fpezie .

Ggf. Porzione di coda fiaccata dal luogo di

fua accidentale e preternaturale pofizione"* trasferita

ad una congrua diftanza , la quale coli' appendi-

cetta fua h. comparifce rivoltata all' ingiù come

negli originali della furriferita fpezie

.

FINE,
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